
REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

 
PROCEDURA  APERTA  AI  SENSI  DEL  D.LGS.  N.  163/2006  E  SS.MM.II., 
PER  L’INDIVIDUAZIONE  DELL’ORGANISMO  INTERMEDIO 
ATTRAVERSO CUI GESTIRE LA SOVVENZIONE GLOBALE EX ART. 42 
REG. (CE)  N.  1083/2006,  FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN 
PROGETTO  INTEGRATO  PER  LO  SVILUPPO  DEL  SISTEMA 
REGIONALE DI ORIENTAMENTO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE.

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 - Premessa
Le riforme normative introdotte recentemente hanno prodotto importanti mutamenti nel Mercato del 
lavoro (Legge n. 30 del 14/02/2003) e nel sistema di Istruzione (Legge n. 53 del 28/03/2003) e 
determinato l’esigenza di rafforzare le modalità di interazione/integrazione fra i soggetti operanti 
nei sistemi dell’istruzione e della formazione professionale.

In  particolare  la  Legge  n.  53/03,  con  l’istituzione  del  “diritto-dovere”  all’istruzione  e  alla 
formazione per almeno dodici anni o, in ogni caso, fino al conseguimento di una qualifica, entro i 
diciotto anni di età, all’interno del sistema di Istruzione e Formazione professionale, necessita, per il 
suo adempimento, dell’attivazione di servizi di orientamento, rimotivazione e sostegno individuale 
e/o di gruppo per i giovani che devono compiere una scelta formativa e/o che hanno abbandonato la 
scuola, la formazione o l’apprendistato.

Il  comma 2 dell’art.  4  del  D.Lgs.  n.  76/2005,  prevede che  “Nell'ambito  della  programmazione 
regionale e nel rispetto del quadro normativo delle singole regioni, le scuole secondarie di primo 
grado possono organizzare,  in  raccordo  con le  istituzioni  del  sistema educativo  di  istruzione  e 
formazione  del  secondo ciclo  ed  i  servizi  territoriali  previste  dalle  regioni  stesse,  iniziative  di 
orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo 
ciclo di istruzione, anche ad integrazione con altri sistemi”.

Nello  specifico,  la  Regione  Siciliana  ha  avviato,  a  partire  dall’anno  2007,  la  realizzazione  di 
percorsi  e  progetti  sperimentali  per prevenire  e contrastare  la dispersione scolastica nonché per 
favorire  il  successo  formativo  dei  giovani  nell’ambito  dei  percorsi  sperimentali  triennali  di 
istruzione  e  formazione  professionale  per  l’adempimento  dell’obbligo  di  istruzione  mediante 
l’attivazione, in raccordo con le Istituzioni scolastiche, di “Sportelli-Scuola” volti ad erogare servizi 
di orientamento e di tutoring in favore degli allievi.

La  finalità  è  quella  di  assicurare  continuità  sul  territorio  regionale,  alle  iniziative  avviate, 
mantenendo,  al  tempo  stesso,  ben  presenti  i  mutamenti  introdotti  nel  mercato  del  lavoro  e  nel 
sistema  dell’Istruzione  e  della  Formazione  dalla  normativa  vigente,  e  porre  l’attenzione 
all’attuazione di azioni innovative volte a fronteggiare la dispersione e favorire l’occupabilità, con 
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la  realizzazione  di  attività  di  orientamento  durante  le  fasi  “tipiche”  di  transizione  che  vanno 
dall’istruzione alla formazione fino all’accompagnamento dei giovani all’inserimento nel mondo 
del lavoro.

Le  iniziative  nel  campo  dell’istruzione  e  della  formazione  svolgono  un  ruolo  importante  nel 
prevenire la disoccupazione e nel far fronte agli effetti dei cambiamenti strutturali e dovrebbero 
essere dirette a promuovere il successo scolastico. Gli individui devono poter sviluppare un sempre 
crescente senso di responsabilità riguardo alla propria istruzione, formazione e sviluppo personale e 
a questo proposito dovrebbero essere disponibili appropriati mezzi di orientamento e di consulenza.

L’orientamento  deve  diventare  un  servizio  accessibile  a  tutti  in  modo  permanente,  senza  più 
distinzioni tra orientamento scolastico, professionale e personale, deve essere rivolto alla domanda e 
non all’offerta, deve focalizzare l’interesse sui bisogni e sulle esigenze delle persone.

In  particolare  per  quanto  riguarda  l’orientamento  ai  percorsi  di  studio,  un’area  di  particolare 
impegno appare individuabile nel passaggio dagli studi di base all’istruzione secondaria superiore, 
momento in cui spesso si creano le premesse per il successo o l’insuccesso scolastico e, quindi, in 
molti casi, per l’abbandono precoce degli studi.

A tal fine, l'AdG del PO FSE Sicilia 2007/2013, attraverso lo strumento della Sovvenzione Globale, 
intende realizzare un progetto integrato  per lo sviluppo di un sistema regionale di orientamento, a 
partire dall’anno scolastico 2010/2011 e per la durata di un triennio, sostenendo la costituzione di 
una  rete  di  40  (quaranta)  “Sportelli  di  Orientamento”  che  saranno  individuati,  attraverso  la 
procedura  di  evidenza  pubblica,  ed  ubicati  sull’intero  territorio  regionale  in  proporzione  alla 
popolazione studentesca destinataria dei servizi di orientamento.

La SG prevede azioni di sostegno agli studenti del primo ciclo di istruzione nel passaggio dalla 
Scuola Secondaria di I grado alla Scuola Secondaria di II grado e Formazione Professionale, anche 
sperimentando percorsi strutturati attraverso laboratori di rinforzo della scelta, volti a sostenere gli 
studenti nel percorso scolastico/formativo, e laboratori di contatto con il mondo del lavoro, volti alla 
definizione di un progetto personale/professionale, e, parallelamente, azioni atte al coinvolgimento 
delle  famiglie  degli  studenti  ed  azioni  di  formazione/informazione  rivolte  ai  docenti  ed  agli 
operatori per il rinforzo delle competenze.

La costituenda rete degli sportelli, volta a rafforzare il sistema regionale integrato di orientamento, 
dovrà tenere conto della vocazione didattica di ciascuna Istituzione scolastica da coinvolgere e della 
specificità del target prescelto di studenti, con i seguenti obiettivi specifici:

 realizzare azioni di orientamento formativo, in collaborazione ed in rete con il sistema sociale, 
economico e produttivo locale;

 favorire  l’integrazione  socio-culturale  degli  studenti  a  rischio  di  abbandono  del  percorso 
scolastico e agevolarne la permanenza nella scuola;

 recuperare carenze cognitive, espressive e metodologiche degli studenti e sviluppare competenze 
trasversali e sociali;

 agevolare la permanenza nella scuola degli studenti a rischio di abbandono per fattori legati al  
disagio economico delle famiglie di appartenenza;

 recuperare carenze cognitive, espressive e metodologiche degli studenti e sviluppare competenze 
trasversali e sociali;

 potenziare le competenze metodologiche di docenti ed operatori;

 promuovere  il  coinvolgimento  attivo  delle  famiglie  nei  processi  di  crescita  professionale  dei 
propri figli; 
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 consolidare la cultura della legalità e della lotta al lavoro nero e della sicurezza sui luoghi di 
lavoro;

 promuovere intese con il tessuto produttivo del territorio.

ART. 2 Definizioni
AdA”: l’Autorità di Audit del PO FSE;

“AdC”: l’Autorità di Certificazione del PO FSE;

“AdG”: l’Autorità di Gestione del PO FSE;

“Aggiudicatario” o “Appaltatore”: il soggetto cui sarà affidata l'esecuzione del Servizio all’esito 
della presente procedura di gara;

“Bando”: il bando di gara pubblicato con le modalità di legge;

“Capitolato”: il  presente Capitolato Tecnico che definisce i contenuti  fondamentali  del Servizio 
oggetto di appalto;

“Codice degli Appalti”: il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti  pubblici relativi  a 
lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE e  2004/18/CE)  e  successive 
modifiche ed integrazioni;

“Committente” o “Amministrazione”: Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Istruzione e 
della  Formazione  Professionale  -  Dipartimento  Regionale  dell'Istruzione  e  della  Formazione 
Professionale - Autorità di Gestione PO FSE 2007- 2013 - Via Ausonia, 122 90146 Palermo (PA);

“Contratto”:  il  contratto  che  sarà  stipulato  in  esito  alla  procedura  di  aggiudicazione  con 
l’Aggiudicatario per l’affidamento del Servizio;

“Disciplinare”: il Disciplinare di gara che fissa le procedure per la presentazione dell’offerta e per 
lo svolgimento della gara;

“Linee”: le linee di attività previste dall’art. 4 del Capitolato Tecnico, singolarmente riferite come 
“Linea A”, “Linea B (“Linea B1” e” Linea B2”);

“Offerente” o “Offerenti”: i partecipanti alla presente gara per l’affidamento del Servizio;

“OI”: Organismo Intermedio per la gestione della SG;

“PO FSE”: il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo dell’Obiettivo Convergenza della 
Regione Siciliana per il periodo 2007- 2013;

“Protocollo di legalità” il Protocollo stipulato tra il Ministero dell’Interno, l’Autorità di Vigilanza 
sui Contratti Pubblici, la Regione Siciliana, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, 
Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, l’INAIL, e l’INPS in data 12 luglio 2005.

“Raggruppamento”:  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  o  consorzio  ordinario  o  GEIE, 
costituito o costituendo;

“Servizio”: il servizio di gestione della SG finalizzata alla realizzazione di un progetto integrato per 
lo sviluppo del sistema regionale di orientamento nel primo ciclo di istruzione e formazione;

“SG”: sovvenzione globale ai sensi degli artt. 42 e 43 del Reg (CE) 1083/06 in materia di fondi 
strutturali.

ART. 3 Finalità, articolazione  e dotazione finanziaria della sovvenzione globale
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Sinteticamente  le  azioni  della  Sovvenzione  Globale,  che  saranno  attivate  e  controllate 
dall'Organismo Intermedio attraverso procedure di evidenza pubblica, sono:

Azione 1) Azioni di accoglienza, orientamento e counselling per studenti dell’ultimo anno delle 
scuole secondarie di primo grado;

Azione 2) Laboratori orientativi e formativi per promuovere e sostenere il successo formativo degli 
studenti;

Azione  3)  Azioni  integrate  con  la  realtà  economica  e  produttiva  locale  per  promuovere  negli 
studenti la conoscenza del mondo del lavoro.

Le azioni 1, 2 e 3, di seguito descritte, rivolte agli studenti delle scuole medie inferiori statali e 
paritarie ed Istituti comprensivi aventi sede nella Regione Siciliana, dovranno essere erogate da una 
rete costituita da n. 40 (quaranta) “Sportelli di Orientamento”. Gli sportelli, individuati attraverso 
procedura  di  evidenza  pubblica  di  cui  sopra,  saranno  ubicati  sull’intero  territorio  regionale  in 
proporzione alla popolazione studentesca destinataria dei servizi di orientamento.

Gli “Sportelli di Orientamento” saranno gestiti dagli organismi accreditati  per lo svolgimento di 
attività  di  orientamento  ai  sensi  del  D.R.S.  13  aprile  2006 e  ss.mm.ii.  “Disposizioni  2006 per 
l'accreditamento  delle  sedi  orientative  e  formative  degli  organismi  operanti  nel  territorio  della 
Regione siciliana”, che saranno selezionati con procedure di evidenza pubblica dall'O.I.

Gli organismi selezionati dovranno mettere a disposizione le sedi per l'operatività degli Sportelli di 
Orientamento che garantendo l’adozione di standard di qualità nel rispetto del D.M. n. 166/2001 
recante le norme per l’accreditamento delle strutture formative e orientative ed essere rispettosi del 
“Modello  idealtipico  organizzativo  ed  operativo  di  una  sede  orientativa”,  elaborato  a  cura  del 
gruppo di lavoro istituito con il D. A. del 30 novembre 2004, n. 2286, nel rispetto del citato Decreto 
Ministeriale n. 166 del 25 maggio 2001 e sulla base delle risultanze del progetto “Accreditamento 
delle sedi orientative. Sperimentazione nelle Regioni Obiettivo 1” della Misura II 1 azione B sub 
azione 1 del PON Azioni di Sistema Obiettivo 1”, coordinato dall’ISFOL, e disponibile sul sito 
ufficiale della Regione Siciliana all’indirizzo: www.regione.sicilia.it/lavoro.

Di seguito l’organizzazione di uno “Sportello di Orientamento” tipo:

Figura professionale Livello Numero di unità lavorative per sportello

Direttore VII 1/3

Analista/Progettista VI 1

Orientatore V 1

Orientatore/Integratore V 1

Tutor V 1/2

Valutatore VI 1/4

Operatore Informatico V 1

Operatore Logistico/Amministrativo III 1

Operatore di Sportello III 1

Archivista Documentarista II 1
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Il personale da impiegare negli “Sportelli di Orientamento”, in possesso dei requisiti previsti dal 
citato “Modello idealtipico organizzativo ed operativo di una sede orientativa”,  sarà selezionato 
dall'OI  con  procedure  di  evidenza  pubblica,  coerentemente  alle  direttive  stabilite  dall’accordo 
sindacale del 17.06.2009, ed inquadrato con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato 
della durata di tre anni applicando il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Formazione 
Professionale 2007-2010, dagli organismi gestori degli “Sportelli di Orientamento”.

I  criteri  e  le  modalità  di  selezione  saranno definiti  in  fase esecutiva  di  concerto con il  Tavolo 
Tecnico.

Le spese   per  l’operatività  degli  “Sportelli  di  Orientamento”  funzionali  alla  realizzazione  delle 
azioni di cui sopra saranno remunerate, a rendicontazione, mediante la dotazione finanziaria della 
SG  pari  ad  €  40.000.000,00  (quarantamilioni/00)  a  valere  sul  PO  FSE  2007-2013  Asse  II 
Occupabilità - Obiettivo Specifico D), categoria di spesa 65 e Asse IV Capitale umano - Obiettivo 
Specifico I) , categoria di spesa 73 e 72.

Azione 1) Azioni di accoglienza, orientamento e counselling per studenti dell’ultimo anno delle 
scuole secondarie di primo grado

Le azioni previste all’interno di tale tipologia di intervento dovranno consistere in:

 accoglienza, contatto, accertamento, disponibilità alla frequenza ad azioni di orientamento 
e/o percorsi di istruzione o formazione o all’occupazione da parte degli allievi;

 orientamento per accompagnare il passaggio degli studenti dal primo al secondo ciclo di 
istruzione, alla formazione professionale ed all’apprendistato;

 colloqui orientativi con l’obiettivo di migliorare la conoscenza di Sè e delle proprie risorse 
per la definizione della progettualità individuale;

 bilancio  di  competenze  attitudinale  individuale  e  di  gruppo  con  l’obiettivo  di  acquisire 
maggiore  consapevolezza  delle  proprie  potenzialità  e  delle  opportunità  del  contesto  di 
appartenenza;

 counselling di gruppo per l’emersione delle problematicità sociali, relazionali e formative;

 counselling  individuale  a  fronte  di  problematicità  personali  e  familiari,  con  particolare 
riguardo a situazioni di disabilità psico-fisica ed alle esigenze degli studenti stranieri.

Lo svolgimento di tali azioni dovrà avvenire in maniera integrata tra i selezionati organismi gestori 
degli “Sportelli di Orientamento” ed i Centri per l’Impiego e, nel caso di situazioni di svantaggio 
particolare (sociale o psicofisico), dovranno essere coinvolte le strutture che sul territorio erogano 
servizi a tali specifici target (es. ASL, servizi sociali, organizzazioni del terzo settore, ecc.).

Azione 2) Laboratori orientativi e formativi per promuovere e sostenere il successo formativo degli 
studenti

Tale intervento  è  finalizzato  ad attivare  momenti  di  apprendimento  e studio alternativi  a quelli 
tradizionali, caratterizzati da strategie didattiche innovative, quali:

 laboratori  “orientativi”,  per  sviluppare  negli  studenti  capacità  di  auto-valutazione, 
conoscenza del Sè e confronto delle proprie attitudini  e competenze con quelle  connesse al 
profilo  educativo  dell’indirizzo  scolastico  intrapreso  e  ad  acquisire  metodologie  per  un 
apprendimento significativo e gratificante;

 laboratori “formativi”, per recuperare eventuali carenze cognitive, espressive, logiche e di 
apprendimento, con una particolare attenzione a rafforzare la capacità alla scelta, allo sviluppo 
delle competenze trasversali e di cittadinanza attiva necessarie ad un positivo inserimento nel 
mondo del lavoro e, più in generale, all’esercizio del diritto di cittadinanza. 
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Azione  3)  Azioni  integrate  con  la  realtà  economica  e  produttiva  locale  per  promuovere  negli 
studenti la conoscenza del mondo del lavoro

Tale tipologia  di intervento  è  finalizzata  a  mettere  gli  studenti  in  diretto  contatto  con la  realtà 
economica e produttiva locale,  attraverso la costituzione di un “Patto locale per l’orientamento” 
presentando gli sbocchi professionali connessi all’indirizzo di studio intrapreso e ad approfondire le 
opportunità di realizzazione professionale degli  studenti  a rischio di dispersione,  in relazione al 
contesto territoriale di riferimento.

Le azioni potranno consistere, per esempio, in:

 tirocini brevi;

 viste guidate;

 cicli di testimonianze di rappresentanti della realtà economica e produttiva;

 simulazioni per la creazione d’impresa.

ART. 4 Oggetto dell’appalto 
Il presente appalto ha per oggetto la procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.,  
per l'individuazione  dell’Organismo Intermedio attraverso cui gestire la Sovvenzione Globale ex 
art.  42  Reg.  (CE)  n.  1083/2006,  finalizzata  alla  realizzazione  di  un  progetto  integrato  per  lo 
sviluppo del sistema regionale di orientamento nel primo ciclo di istruzione e formazione.

Il soggetto aggiudicatario assume il ruolo di Organismo Intermedio, così come definito all’art. 2, 
punto 6, del Regolamento n. 1083/2006 sui Fondi Strutturali ed in questo ruolo svolge le funzioni 
ed assume le responsabilità di gestione e controllo delle operazioni previste dalla SG. 

Nell’ambito del servizio proposto, articolato nelle seguenti linee di intervento, si richiedono azioni 
di supporto da realizzarsi a cura dell'O.I.: 

− Linea A) Governance -  Attuazione, controllo e monitoraggio della SG -
− Linea B) Azioni di supporto:

− linea B1) Formazione e Informazione.
− linea B2) Promozione ed Animazione  Territoriale.

Linea A) Governance – Attuazione, controllo e monitoraggio della SG - 
1) Selezione degli Organismi gestori e degli Operatori degli “Sportelli di Orientamento”.
2) Esecuzione dei controlli di I livello.
3) Erogazione e rendicontazione dei pagamenti.  
4) Supporto al monitoraggio e alla valutazione dei progetti e del programma di spesa.
5) Gestione dei flussi informativi.
6) Gestione dei flussi finanziari.

Linea B) Azioni di supporto 
Linea B)1  Formazione informazione

1)  Azioni  di  formazione  per  operatori  finalizzate  a  potenziare  le  competenze  metodologiche 
necessarie per l’attuazione degli interventi previsti dal progetto.

2) Azioni di informazione breve per docenti inerenti tematiche relative all’orientamento nel primo 
ciclo di istruzione e formazione.
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 Linea B)2 Promozione e Animazione territoriale
1) Realizzazione e gestione di un “Portale dell’orientamento”.
2) Realizzazione di un “Magazine”.
3) Realizzazione di una “Guida cartacea”.
4) Azioni di scambio buone prassi.
5) Azioni di comunicazione e informazione.
6) Azioni di coinvolgimento delle famiglie rispetto a finalità, obiettivi e modalità di realizzazione 
del progetto e per la condivisione dei progetti di crescita professionale dei propri figli.

L’Amministrazione si  riserva la facoltà  di  procedere all’affidamento di servizi  complementari  a 
quelli oggetto del presente appalto nei limiti e alle condizioni stabilite dall’art. 57, co. 5, lett. a) del 
D.Lgs. n.163/2006. 

L’Amministrazione  si  riserva  inoltre  di  richiedere  all’Aggiudicatario,  alle  stesse  condizioni,  di 
incrementare le attività per un importo massimo contrattuale che non superino il quinto dell'importo 
complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 145 del 19.04.2000.

L’Offerente dovrà dettagliare, in un apposito progetto da presentare in sede di offerta, articolato 
secondo  le  Linee  suddette,  redatto  come  meglio  specificato  nel  Disciplinare,  le  modalità  di 
esecuzione del Servizio. In particolare, dovranno essere evidenziate, da un lato, le funzioni tecniche 
necessarie ad accompagnare e sostenere le azioni da realizzare e, dall’altro, le funzioni di carattere 
amministrativo e finanziario che consentono la gestione del Servizio ed i rapporti con l’AdG. 

ART. 5 Dotazione finanziaria e corrispettivo dei servizi
L’importo dell’appalto a base di gara per la realizzazione del Servizio, costituito dalle Linee di 
intervento A), Linea B1 e Linea B) 2 è di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) IVA esclusa, a 
valere sul PO FSE 2007-2013 Asse VI Assistenza Tecnica - Obiettivo Specifico N), categoria di 
spesa 85 e 86.

Tale importo, a pena di esclusione, dovrà essere ripartito come segue:

 Linea  A)  Governance  –  Attuazione,  controllo  e  monitoraggio  della  SG  –  Max  € 
1.000.000,00 (euro unmilione/00) iva esclusa;

 Linea B) Azioni di supporto a cura dell'OI:

B) 1  Formazione informazione – Max € 600.000,00 (euro seicentomila/00) iva esclusa;

B)2  Promozione  e  Animazione  territoriale  –  Max  €  3.400.000,00  (euro 
tremilioniquattrocentomila/00);

 L’importo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza è pari a € 0,00. 

ART. 6 Luogo di esecuzione del Servizio
Il Servizio dovrà essere svolto principalmente nel territorio della Regione Siciliana, codice NUTS: 
IT G1.

ART. 7 Durata del Servizio
La durata dell’appalto è di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del Contratto.
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L’Amministrazione  si  riserva,  altresì,  la  facoltà  di  procedere  a  nuovi  affidamenti  per  servizi 
analoghi nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 57, co. 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006. 

ART. 8 Descrizione del servizio
Linea A) Governance – Attuazione, controllo e monitoraggio della SG - 
L’Organismo Intermedio dovrà ai  sensi  dell’art.  42 co.1 del  Reg.  (CE) 1083/2006,  provvedere  alla 
gestione della S.G concordando con l’AdG le relative modalità di attuazione.

L’OI dovrà elaborare un Sistema di gestione e controllo delle azioni finanziate, come previsto dal 
Reg. (CE) 1083/06 e dal Reg. (CE) 1828/06, opportunamente tarato sulle finalità della SG e sulle 
caratteristiche dei servizi  da espletare  ed articolato su procedure e strumenti,  anche di carattere 
informatico,  nel  rispetto  dei  principi  di  efficienza  ed  efficacia  dell’azione  amministrativa,  in 
conformità alla normativa regionale, nazionale e comunitaria e secondo una logica di trasparenza 
nei confronti della collettività sugli interventi realizzati e sulle modalità di utilizzazione delle risorse 
pubbliche.

Tale sistema dovrà essere descritto in una relazione, elaborata ai sensi della circolare IGRUE n 34 
del 2007, contenente le modalità specifiche di gestione e controllo che l’OI intende adottare per le 
attività  oggetto di delega in  linea con quanto previsto in  generale  dal Manuale delle  procedure 
predisposto dall’Autorità di Gestione del POR Sicilia FSE 2007-2013.

Il Concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, le modalità e gli strumenti che intende adoperare 
per la gestione e il controllo nonché gli aspetti organizzativi e i tempi di esecuzione distintamente 
per le seguenti attività:

1) Selezione degli Organismi Gestori e degli Operatori degli “Sportelli di Orientamento” 

Preparazione  e definizione  dei   criteri,  delle  modalità  di  selezione  degli  Organismi  Gestori  dei 
“Sportelli di Orientamento” per l'attuazione delle Azioni 1), 2) ed 3) della S.G. nonché la selezione 
degli operatori degli sportelli medesimi, di concerto con il Tavolo Tecnico. 

Per la selezione degli Organismi Gestori degli “Sportelli di Orientamento”, l’OI dovrà predisporre 
un avviso pubblico in armonia con i criteri di selezione approvati dall’AdG e in modo da assicurare 
il rispetto dei principi generali di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, nonché 
provvedere alla  sua emanazione  e pubblicazione  secondo le  procedure stabilite  dai  regolamenti 
comunitari.

L’avviso dovrà contenere: finalità e ambiti di intervento; tipologie e requisiti di ammissibilità per i 
soggetti  beneficiari;  tipologie  di  spesa  ammissibili  e  relativi  massimali;  risorse  finanziarie 
disponibili, forma e intensità dell’aiuto; termini e modalità di presentazione delle domande; termini 
e  modalità  di  formazione  delle  graduatorie  e  stipula  dei  contratti/convenzioni;  modalità  di 
rendicontazione delle  spese ed erogazione  dei pagamenti;  modalità  di  monitoraggio in itinere  e 
finale; prescrizioni da ottemperare; motivi e modalità di revoca dei relativi allegati quali modelli per 
le domande; linee guida e schemi per la rendicontazione delle attività, ecc..

Acquisite e catalogate le istanze presentate dai soggetti proponenti l’OI dovrà,  eseguire una verifica 
preliminare  della  regolarità  e  della  completezza  delle  istanze  e  della  documentazione  ad  esse 
allegata  mediante  accertamento  del  rispetto  dei  termini  e  delle  modalità  di  presentazione,  della 
presenza  della  documentazione  richiesta  e  della  rispondenza  dei  contenuti  della  stessa  alle 
prescrizioni dell’avviso pubblico di riferimento.

L’OI dovrà, quindi, verificare la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità dei soggetti proponenti 
stabiliti  dall’avviso  pubblico  nonché  dalla  normativa  vigente  applicabile  (anche  mediante 
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l’esecuzione  dei  controlli  a  campione  per  la  verifica  delle  dichiarazioni  rese  ai  sensi  del  DPR 
445/00).

Espletate le fasi propedeutiche di verifica, l’OI dovrà effettuare una valutazione condotta secondo 
due dimensioni: tecnica, finalizzata ad accertare tutti gli elementi previsti dai criteri di selezione 
stabiliti  dall’avviso pubblico, ed economica,  volta a verificare la pertinenza, l’ammissibilità e la 
congruità delle voci di spesa.

A seguito dell’attività istruttoria, l’OI dovrà stipulare appositi protocolli d’intesa con gli organismi 
selezionati, titolari degli sportelli,  contenenti il numero, l’ubicazione e i codici di accreditamento 
delle sedi da utilizzare per la realizzazione del progetto nonché le modalità di rendicontazione ed 
erogazione dei pagamenti.

Per  la  selezione  degli  Operatori  da  impiegare  negli  “Sportelli  di  Orientamento”,  l’OI  dovrà 
predisporre un avviso pubblico in armonia con i criteri di selezione approvati dall’AdG e in modo 
da  assicurare  il  rispetto  dei  principi  generali  di  parità  di  trattamento,  non  discriminazione  e 
trasparenza, nonché provvedere alla sua emanazione e pubblicazione secondo le procedure stabilite 
dai regolamenti comunitari, nonché secondo i criteri e le modalità stabiliti dall’accordo sindacale 
del 17.06.2009..

2) Esecuzione dei controlli di I livello

L’OI dovrà eseguire ai sensi dell’art.  60 lett.  B) Reg (CE) n. 1083/2006, i controlli  di I livello  
propedeutici  all’erogazione  dei  pagamenti  sia  di  carattere  documentale  (in  ordine  ai  soggetti 
beneficiari e alle spese rendicontate) che in loco su base campionaria sulla base di piste di controllo 
e documentate da adeguate check list e verbali.

Nel  caso  in  cui  vengano  riscontrate  irregolarità  e/o  frodi  l’OI  dovrà  effettuare  ulteriori 
approfondimenti per avvalorare gli elementi probatori dei quali è entrato in possesso e, ove l’esito 
negativo venisse avvalorato, procedere ai sensi dell’art. 28 del Reg. (CE) 1083/06. 

3) Erogazione e rendicontazione dei pagamenti  

L’OI dovrà sovrintendere alla gestione amministrativa e finanziaria dei pagamenti a valere sulla 
dotazione finanziaria della SG nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali e delle 
regolamentazioni assunte in materia di FSE da parte della Regione Siciliana. 

I costi per l’attivazione e la gestione degli sportelli, a valere sulla dotazione finanziaria, possono 
essere classificati in due categorie:

 “costi  diretti”  ovvero  costi  che,  essendo  direttamente  connessi  alle  attività  progettuali, 
possono essere imputati in via diretta ed esclusiva alle stesse;

 “costi indiretti” ovvero costi che, benché riferibili indirettamente alle attività progettuali, non 
possono essere direttamente connessi alle stesse essendo anche collegati alle attività generali.

Tutti i costi relativi alle attività degli sportelli, sia diretti che indiretti, dovranno essere rendicontati 
su base analitica mediante dimostrazione dell’effettività della spesa utilizzando, ove necessario ed 
applicabile, un metodo di riparto equo, corretto, proporzionale e documentabile.

Con riguardo all’erogazione dei pagamenti, gli Organismi Gestori degli “Sportelli di orientamento”, 
saranno rimborsati  a rendicontazione,  secondo il  sistema di  gestione e controllo  messo a punto 
dall’OI con riguardo in particolare alla tracciabilità dei flussi finanziari, a cui gli Organismi gestori 
dovranno sottostare nel rispetto delle indicazioni previste dalla Legge 136 13 agosto 2010 n. 136.

L’OI  dovrà  inviare  trimestralmente  una  rendicontazione,  secondo  uno  schema  da  concordarsi 
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preventivamente  con l’Amministrazione  stessa,  da cui  risultino,  con riferimento  alle  erogazioni 
disposte  dall’Amministrazione,  i  pagamenti  con l’indicazione  dei  destinatari,  delle  date  e  degli 
importi, il saldo e gli eventuali interessi in favore dell’Amministrazione.

4) Supporto al monitoraggio e alla valutazione della SG rispetto al programma di spesa

L’OI dovrà assicurare il  monitoraggio quali-quantitativo della SG, in linea con gli  orientamenti 
dell’AdG e  delle  autorità  nazionali  in  materia,  anche  assumendo  il  sistema  degli  indicatori  di 
realizzazione e risultato del PO FSE.

Nello  specifico,  l’OI  dovrà  raccogliere  ed  elaborare  i  dati  necessari  per  consentire  il  costante 
monitoraggio finanziario,  economico,  fisico e procedurale  delle  operazioni  finanziate  e valutare 
l’andamento della spesa al fine di verificare che l’evoluzione del progetto e del programma sia 
conforme  alle  previsioni  effettuate  in  fase  di  programmazione  e  di  apportare  eventuali  azioni 
correttive in caso di criticità. 

E’ altresì richiesto il monitoraggio di tutti gli Sportelli costituenti la rete rispetto all’adeguamento 
degli stessi ai medesimi standard qualitativi per l’erogazione dei servizi, secondo un piano stabilito 
all’O.I., che sarà approvato nell’ambito del Tavolo Tecnico.

Sulla  base  dei  dati  rilevati,  l’OI  dovrà  predisporre  e  trasmettere  all’Amministrazione  apposite 
relazioni intermedie e finali sullo stato di avanzamento del progetto che consentano di valutare il 
raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali.

5) Gestione dei flussi informativi

L’OI,  in  conformità  all’art.  60  lett.  c)  del  Reg.  (CE)  n.1083/2006  e  all’art.  14  del  Reg.  (CE) 
n.1828/2006,  dovrà  adottare  un  Sistema  informatizzato  per  la  raccolta,  l’elaborazione,  la 
conservazione e la trasmissione dei dati contabili nonché delle informazioni relative all’attuazione 
necessarie alla gestione finanziaria,  al monitoraggio e alla valutazione dei progetti,  dalla fase di 
presentazione a quella di rendicontazione. 

La comunicazione dei dati e delle informazioni e la trasmissione dei documenti avverrà secondo 
una duplice modalità: in formato cartaceo e su supporto informatico secondo standard definiti di 
concerto con l’Amministrazione  ai  fini  dell’implementazione  del  sistema informativo  gestionale 
regionale.

L’OI  dovrà  altresì  mettere  in  opera  efficaci  modalità  di  coordinamento,  connessione  e 
comunicazione con l’ADG e con il relativo Comitato di Sorveglianza del PO FSE, ove richiesto.

Il Concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, le modalità e gli strumenti che intende adoperare 
per  la  gestione  dei  flussi  informativi  e  finanziari  nonché gli  aspetti  organizzativi  e  i  tempi  di 
esecuzione.

6) Gestione dei flussi finanziari

L’OI dovrà utilizzare un sistema contabile  distinto ed una codificazione contabile  adeguata che 
consenta di effettuare i controlli analitici sulle spese sostenute e sui relativi documenti giustificativi. 

L’OI provvederà mensilmente a richiedere all’Amministrazione, in base alle modalità definite dalla 
stessa, le disponibilità finanziarie necessarie all’esecuzione dei pagamenti.  

Le somme occorrenti saranno versate dall’Amministrazione, anche con le modalità previste all’art. 
4 co. 1 della L.R. n. 20/2005, su apposito conto corrente bancario intestato all’Amministrazione 
acceso dall’OI e con potere di traenza dell’OI medesimo. 
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Tale conto corrente dovrà essere movimentato esclusivamente dagli accreditamenti dei contributi da 
parte dell’Amministrazione e dai successivi movimenti relativi al pagamenti.

I  pagamenti  dovranno  essere  effettuati  entro  e  non  oltre  il  decimo  giorno  lavorativo  dalla 
disponibilità delle relative somme e comunque con data di valuta pari a quella di ricevimento della 
relativa documentazione eventualmente necessaria. 

L’esecuzione dei pagamenti sarà subordinata comunque all’esito positivo dei controlli di I livello ai 
sensi dell’art.60 lett. b) Reg. (CE) n. 1083/2006 che saranno effettuati per il tramite degli esperti 
individuati  esclusivamente tra quelli  inseriti  nella Long List  che verrà all’uopo costituita  presso 
l’Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

Le spese di tenuta del conto corrente saranno a carico dell’OI. 

Sui  saldi  giornalieri  di  cassa  del  predetto  conto  corrente  dovranno corrispondersi  interessi  con 
capitalizzazione semestrale al tasso ufficiale di riferimento diminuito della percentuale del 18%, se 
il  tasso di  riferimento  è  superiore  al  10%, ovvero del  15%, se il  tasso di  riferimento  è  pari  o 
inferiore al  10%. Il tasso così determinato non dovrà in nessun caso risultare inferiore a quello 
corrisposto dal Tesoro sulle contabilità speciali fruttifere ai sensi della legge 29.10.1984, n. 720. 

Gli interessi sopra indicati dovranno essere contabilizzati alla chiusura di ciascun semestre solare 
con valuta 30 giugno e 31 dicembre, con imputazione al medesimo conto corrente. 

Gli interessi maturati rappresenteranno risorse aggiuntive da utilizzare nell’ambito della SG.

Il  Concorrente dovrà allegare all’offerta,  a pena di esclusione,  una convenzione con un Istituto 
bancario iscritto agli albi o elenchi ex artt. 13 e 64 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii.  
attestante la disponibilità all’apertura di un conto corrente dedicato per la  gestione e l’attivazione 
della spesa delle risorse afferenti alla dotazione finanziaria della SG secondo le modalità descritte nel  
presente paragrafo che dovranno essere espressamente citate.

Le modalità  di  gestione delle  risorse destinate  alla  SG saranno disciplinate  tramite il Contratto, 
secondo le modalità di trasferimento di risorse finanziare a valere su fondi strutturali operate dalla 
Regione Siciliana, così come disposto dalla L.R. n. 6/2009 art. 45.

Linea B)Azioni di supporto:

Finalità  di  tale  intervento,  comprendente le azioni  B1 e B2, di  seguito descritte,  sarà quella  di 
approfondire le competenze professionali di docenti ed operatori necessarie per porre in essere le 
azioni connesse alla realizzazione del progetto.

Linea B1 Formazione informazione
1)  Azioni  di  formazione  per  operatori  finalizzate  a  potenziare  le  competenze  metodologiche 
necessarie per l’attuazione degli interventi previsti dal progetto

L’intervento dovrà prevedere la realizzazione di percorsi formativi in presenza ed in FaD finalizzati  
all’aggiornamento  delle  competenze  degli  operatori  degli  “Sportelli  di  Orientamento”  attivati 
nell’ambito del progetto con specifico riferimento all’orientamento nel primo ciclo di istruzione e 
formazione.

Le attività di formazione dovranno coinvolgere gli operatori degli “Sportelli di Orientamento” e 
dovranno  essere  differenziati  in  funzione  del  ruolo  professionale  specifico  all’interno  dello 
sportello,  secondo  il  “Modello  idealtipico  organizzativo  ed  operativo  di  una  sede  orientativa” 
elaborato a livello regionale.
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Il  Concorrente  dovrà  indicare,  in  sede  di  offerta,  i  destinatari,  gli  obiettivi,  i  contenuti  e  le 
metodologie adottate per l’erogazione dei servizi di formazione nonché le modalità di realizzazione, 
gli aspetti organizzativi, i tempi di esecuzione e i risultati attesi.

2) Azioni di informazione breve per docenti inerenti tematiche relative all’orientamento nel primo 
ciclo di istruzione e formazione

Nell’ambito  dell’intervento  dovranno  essere  realizzate  delle  attività  di  informazione  rivolte  ai 
docenti che potranno prevedere:

 la realizzazione di incontri informativi inerenti le seguenti tematiche:

- la recente riforma, il mercato del lavoro, il processo e le metodologie orientative;

- gli strumenti di analisi delle situazioni di potenziale disagio degli studenti;

- la  didattica  orientativa  e  l’individuazione  di  metodologie  di  insegnamento  adeguate 
all’esercizio della funzione di tutoring e counselling;

- le  metodologie  e  gli  strumenti  valutativi,  con  particolare  riguardo  alla  costruzione  del 
portfolio delle competenze, quale documentazione che accompagna il processo formativo 
dello studente.

 il confronto e la proposta del ventaglio delle opportunità orientative per il Diritto/Dovere 
offerte dal territorio provinciale di cui può usufruire ogni istituto;

Il  Concorrente  dovrà  indicare,  in  sede  di  offerta,  i  destinatari,  gli  obiettivi,  i  contenuti  e  le 
metodologie  adottate  per  l’erogazione  dei  servizi  di  informazione  nonché  le  modalità  di 
realizzazione, gli aspetti organizzativi, i tempi di esecuzione e i risultati attesi.

Linea B2) Promozione e Animazione territoriale
L’OI dovrà promuovere  la  SG su tutto  il  territorio  della  Sicilia,  raccordando la  propria  azione 
informativa con il piano di comunicazione del POR FSE.

Le azioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6, di seguito descritte, promuoveranno la fruizione dei servizi che saranno 
attivati  nell’ambito della SG e contribuiranno a consolidare ed ampliare la rete degli attori  che 
costituiscono  il  “sistema  regionale  integrato  di  orientamento”,  attraverso  strumenti  di 
comunicazione e informazione.

1) Realizzazione e gestione di un “Portale dell’orientamento”

L’intervento prevede la realizzazione e la gestione, nel triennio di durata del progetto, di un “Portale 
dell’Orientamento” che troverà collocazione nella costituenda “Piattaforma Telematica del Lavoro”.

Il portale assolve alla necessità di riorganizzare i contenuti orientativi dei materiali a disposizione 
degli  utenti  e  di  tutti  gli  attori  del  territorio.  Il  sito  dovrà offrire  informazioni  sugli  scenari  di  
crescita ed occupazionali che si aprono ai giovani e le informazioni sulle opportunità presenti sul 
territorio. 

Le informazioni dovranno essere adattate a diverse tipologie di utenza, suddivise in “Under 15” , 
“Under 18”, “Insegnanti”, “Operatori” e “Impresa”.

I contenuti del portale dovranno essere proposti e approvati dal Tavolo tecnico.
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Il Concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, i destinatari, gli obiettivi, i contenuti, le specifiche 
tecniche e l’architettura del sito nonché gli aspetti organizzativi,  i tempi di esecuzione e i risultati 
attesi.

2) Realizzazione di un “Magazine”

Il Magazine è una pubblicazione periodica monotematica in grado di approfondire temi di attualità 
in ambito orientativo di volta in volta proposti e approvati dal Tavolo tecnico.

Il Magazine potrà essere scaricato e stampato dal sito e dovrà essere stampato e distribuito alle 
ultime classi delle scuole secondarie di primo grado e agli sportelli di orientamento. 

La  larga  diffusione  dello  strumento  impone  uno stile  “leggero”,  nel  tentativo  di  coinvolgere  i 
giovani ma anche di essere strumento significativo per le famiglie.

Il  Concorrente  dovrà  indicare,  in  sede  di  offerta,  i  destinatari,  gli  obiettivi,  i  contenuti,  le 
caratteristiche  tecniche  del  prodotto,  la  tiratura  e  il  piano  di  distribuzione  nonché  gli  aspetti 
organizzativi, i tempi di esecuzione e i risultati attesi.

3) Realizzazione di una “Guida cartacea”

La Guida, che dovrà essere stampata e distribuita agli studenti che frequentano il terzo anno della 
scuola  secondaria  di  primo  grado  e  agli  sportelli  di  orientamento,  conterrà  informazioni  circa 
l’offerta formativa degli istituti superiori e delle agenzie di formazione.

Tale pubblicazione  sarà accompagnata  da una “Mini  guida” destinata  ad insegnanti  e operatori 
dell’orientamento  e  conterrà  i  criteri  elementari  del  processo di  scelta  con cenni  normativi  per 
arrivare ad un’informazione a largo raggio sulle opportunità presenti in tutta la Regione. 

La Mini-guida dovrà ricomprendere un indirizzario completo di tutti  gli istituti,  organizzato per 
bacino territoriale di Centro per l’Impiego e corredato con date ed orari di presentazioni serali e 
giornate di scuola aperta. 

La Mini-guida,  dovrà essere stampata e distribuita  alle  scuole secondarie di primo grado e agli 
sportelli di orientamento.

I contenuti dovranno essere proposti e approvati dal Tavolo tecnico.

Il  Concorrente  dovrà  indicare,  in  sede  di  offerta,  i  destinatari,  gli  obiettivi,  i  contenuti,  le 
caratteristiche  tecniche  dei  prodotti,  la  tiratura  e  il  piano  di  distribuzione  nonché  gli  aspetti 
organizzativi, i tempi di esecuzione e i risultati attesi.

4) Azioni di scambio buone prassi

L’attività congiunta di analisi e scambio di strumenti e buone prassi tra scuola secondaria di primo 
grado  e  scuola  secondaria  di  secondo  grado,  dovrà  essere  finalizzata  a  sostenere  nella  scelta 
scolastica e professionale studenti.

Le attività  congiunte  di  analisi  si  rivelano utili  al  fine  di  conoscere  questa  realtà  individuando 
bisogni specifici,  priorità e risorse (dati  quanti-qualitativi,  scambio di esperienze e buone prassi 
funzionali alla programmazione degli interventi o di nuovi progetti). 

Per tale ragione, al fine di collegare i vari attori sul territorio provinciale, dovranno essere realizzati 
momenti informativi e/o incontri specialistici rivolti a docenti ed operatori.

Il  Concorrente  dovrà  indicare,  in  sede  di  offerta,  i  destinatari,  gli  obiettivi,  i  contenuti  e  le 
metodologie  per  la  realizzazione  delle  azioni  di  scambio  buone  prassi  nonché  le  modalità  di 
realizzazione, gli aspetti organizzativi, i tempi di esecuzione e i risultati attesi.
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5) Azioni di “comunicazione e informazione”

L’intervento  consiste  nell’utilizzo  integrato  di  mezzi  di  comunicazione  destinati  ai  giovani  che 
consentono loro di ricevere, in prima istanza, informazioni dettagliate in merito al prosieguo del 
percorso  scolastico,  ma  anche,  maggiori  notizie  sul  mercato  del  lavoro  attuale  e  futuro  e  più 
informazioni in merito alla possibilità di inserimento nel contesto lavorativo territoriale.

Si evidenzia, quindi, la necessità di attivare strumenti in grado di diffondere informazioni complete, 
chiare e capillari a sostengo delle scelte dei giovani e delle politiche di orientamento. I contenuti 
dovranno essere proposti e approvati dal Tavolo Tecnico.

In tale intervento dovranno essere realizzate delle campagne promo-informative diffuse attraverso 
una  programmazione  su  mezzi  di  comunicazione  maggiormente  seguiti  dal  pubblico  giovanile. 
L’intervento dovrà prevedere la realizzazione di:

 una conferenza stampa di lancio;

 campagne periodiche su televisioni e radio regionali che dovranno essere attuate attraverso 
la realizzazione e diffusione di magazine di approfondimento e spot ideati e realizzati per un 
audience giovanile da trasmettere in fasce orarie seguite maggiormente dai giovani.

 campagne periodiche su internet che dovranno essere attuate attraverso la realizzazione e 
pubblicazione di banner e clip video su siti maggiormente utilizzati dai giovani per attività di 
studio e di relazione/svago. 

 campagne  periodiche  su  giornali  e  riviste  che  dovranno  essere  effettuate  attraverso  la 
realizzazione e pubblicazione di inserti pubblicitari e redazionali su riviste lette prevalentemente 
da un pubblico giovanile.

 realizzazione di punti informativi “infopoint” che verranno allestiti in occasione degli eventi 
di grande richiamo e in luoghi di forte presenza di pubblico giovanile al fine di assicurare la 
massima visibilità all’iniziativa e fornire utili informazioni.

Tutte le pubblicazioni dovranno re-indirizzare al portale dell’orientamento.

Il Concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, i destinatari, gli obiettivi e i contenuti delle azioni 
di comunicazione e informazione nonché le modalità di realizzazione,  gli aspetti organizzativi,  i 
tempi di esecuzione e i risultati attesi.

6) Azioni di coinvolgimento delle famiglie rispetto a finalità, obiettivi e modalità di realizzazione 
del progetto e per la condivisione dei progetti di crescita professionale dei propri figli.

In tale tipologia di intervento potranno essere realizzate azioni, individuali e/o di gruppo, finalizzate 
al  coinvolgimento  delle  famiglie  degli  studenti  destinatari  del  progetto  con  l’obiettivo  di 
massimizzare l’efficacia e la ricaduta delle azioni proposte dal servizio di orientamento sul processo 
di rimotivazione e crescita dei propri figli.

Tali momenti di confronto con le famiglie consentiranno anche di fornire degli approfondimenti sul 
Piano  dell’Offerta  Formativa  della  scuola  e  sulle  opportunità  occupazionali  del  territorio  di 
riferimento.

Le azioni dovranno avere caratteristiche tali da essere complementari e non sovrapporsi ad altre 
iniziative che verranno proposte dalle Scuole e da Enti che operano nel campo del disagio.

Le attività  rivolte  ai  genitori  degli  studenti  devono prevedere  la  possibilità  di  usufruire  di  una 
consulenza individualizzata e di partecipare ad incontri informativi organizzati su base provinciale.
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Inoltre,  dovranno  essere  organizzate  con  periodicità  annuale  e  su  base  provinciale  delle 
manifestazioni con l'obiettivo di attivare canali informativi corretti ed efficaci tra strutture formative 
e ragazzi, pensate come spazio di servizio per i ragazzi in uscita dalle scuole medie inferiori e le 
loro famiglie che entro il mese di dicembre di ogni anno dovranno scegliere la Scuola Superiore da 
frequentare  e  quindi  compiere  la  prima  vera  scelta  da  persona  adulta  della  loro  vita.  La 
manifestazione dovrebbe essere articolata come:

 un viaggio per conoscere le specificità dei diversi percorsi formativi;

 uno spazio aperto a genitori e ragazzi per raccogliere informazioni, dati, elementi per una 
scelta consapevole;

 un'opportunità per capire meglio che cosa fare del proprio futuro;

 un'occasione per approfondire tematiche di attualità.

Il Concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, i destinatari, gli obiettivi e i contenuti delle azioni 
di coinvolgimento delle famiglie nonché le modalità di  realizzazione,  gli  aspetti  organizzativi,  i 
tempi di esecuzione e i risultati attesi.

ART. 9 Destinatari
I destinatari finali delle azioni oggetto di Appalto, sono di quattro tipologie:

 Gli studenti della scuola secondaria di primo grado;

 Le famiglie dei destinatari coinvolti;

 Gli Operatori degli “Sportelli di orientamento” per il rafforzamento delle competenze;

 I docenti.

Al fine di garantire il massimo collegamento tra sistema scolastico e sistema sociale, economico e 
produttivo, l’OI dovrà coinvolgere attivamente nel progetto gli attori ed i soggetti chiave a livello 
locale  (enti  locali,  Centri  per  l’Impiego,  associazioni  di  categorie,  imprese,  sindacati,  operatori 
sociali, ASL, ecc.).

ART. 10 Piano di lavoro e tempi di realizzazione
Entro quindici giorni lavorativi dalla data di stipula del Contratto, l’Aggiudicatario dovrà presentare 
all’ AdG, attraverso il RUP, un piano di lavoro completo di cronoprogramma esecutivo e dovrà 
avviare le attività descritte nel medesimo piano di lavoro entro quindici giorni lavorativi dalla data 
di comunicazione di approvazione da parte dell’Amministrazione. 

Entro il medesimo termine, l’Aggiudicatario dovrà provvedere a trasmettere all’ AdG, attraverso il 
RUP,  il  sistema  di  gestione  e  controllo  che  intende  adottare,  ai  sensi  dell’art.  71  del  Reg CE 
1083/2006. 

ART. 11 Gruppo di lavoro
Per la realizzazione del Servizio, l’OI dovrà assicurare l’impegno di un apposito gruppo di lavoro 
stabile la cui composizione minima, a pena d’inammissibilità dell’offerta, deve includere:

 n.  1  responsabile  senior  dell’intero  servizio,  con  almeno  10  anni  di  esperienza  di 
responsabilità e coordinamento di progetti di orientamento a valere sul Fondo Sociale Europeo;

 n. 5 esperti senior con esperienza di almeno 5 anni nei seguenti ambiti professionali:

- n. 1 esperto con competenze in materia di orientamento;

- n. 1 esperto con competenze in materia di formazione;
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- n. 1 esperto con competenze in materia di informazione e comunicazione;

- n. 1 esperto con competenze di amministrazione e rendicontazione di progetti co-finanziati 
da fondi strutturali e di controllo di gestione;

- n. 1 esperto in materia di controllo, monitoraggio e valutazione di interventi di orientamento 
e formazione co-finanziati da fondi strutturali.

I requisiti minimi suddetti devono risultare immediatamente evincibili dal curriculum professionale 
di ciascun componente.

Nel caso di  offerta presentata  da raggruppamenti,  deve risultare  chiaramente  l’appartenenza  dei 
componenti i gruppi di lavoro ai vari soggetti costituenti il raggruppamento.

Qualora  nel  corso  dell’esecuzione  del  Servizio  si  rendesse  necessario  sostituire  uno  o  più 
componenti  il  Gruppo di Lavoro,  l’Organismo Intermedio dovrà formulare specifica e motivata 
richiesta al RUP indicando i nominativi ed i curricula professionali  dei componenti  che intende 
proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta. L’eventuale sostituzione di componenti 
il  Gruppo di Lavoro è ammessa solo se i  sostituti  presentano requisiti  e curricula  professionali 
analoghi o più qualificati rispetto a quelli delle persone sostituite. La sostituzione deve comunque 
essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione.

ART. 12 Tavolo Tecnico
Al fine di facilitare la condivisione congiunta di valutazioni e l’approfondimento di problematiche 
di  carattere  procedurale  generale  che  potranno  manifestarsi  nell’applicazione  della  normativa  e 
nell’esecuzione  della  SG,  sarà  istituito  un  “Tavolo  Tecnico”  con  funzioni  di  programmazione, 
verifica e valutazione delle attività oggetto di delega così composto:

 n.1 rappresentante dell’AdG con funzioni di Presidente;

 n.1 rappresentante del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale;

 n.1  rappresentante  dell’Agenzia  per  l'impiego,  l'orientamento,  i  servizi  e  le  attività 
formative;

 n.1 rappresentante dell’Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica in Sicilia;

 n. 3 esperti nel campo dell’orientamento, della formazione e della comunicazione designati 
dall’AdG;

 n.1 rappresentante del partenariato sociale;

 n.1 rappresentante dell’OI (senza diritto di voto).

Il Tavolo Tecnico, che si riunirà con periodicità almeno trimestrale, permetterà di meglio conoscere 
le dimensioni e studiare cause e caratteristiche del fenomeno della dispersione, per poi coordinare, 
ai diversi livelli, i possibili interventi di prevenzione e riduzione del fenomeno.

In particolare, il Tavolo Tecnico sarà preposto a:

 assicurare  la  messa  a  punto  e  la  sperimentazione  di  metodologie  di  intervento  atte  ad 
assicurare il diritto alla frequenza scolastica ed a garantire la qualità dell’istruzione, in raccordo 
con le politiche a livello regionale, nazionale e comunitario;

 assicurare un monitoraggio costante a livello regionale sul del fenomeno della dispersione 
scolastica;

 individuare  modalità  di  prosecuzione  degli  interventi  di  prevenzione  e  riduzione  del 
fenomeno  una  volta  esauriti  i  termini  della  convenzione,  garantendone  la  trasferibilità  e  la 
riproducibilità.
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I compiti del Tavolo Tecnico consisteranno inoltre:

 nella approvazione delle procedure e dei documenti predisposti dall’OI per la gestione della 
SG;

 nel riesame periodico dello stato degli impegni e della spesa;

 nella  verifica  dello  stato  di  avanzamento  del  progetto  e  degli  aspetti  concernenti  il 
monitoraggio quali-quantitativo delle interventi.

Gli oneri per la costituzione e l’operatività del Tavolo tecnico sono a carico dell’OI. 

ART. 13 Responsabilità ed obblighi dell’Aggiudicatario
L’Aggiudicatario é responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione 
del servizio nel rispetto dei tempistica stabilita.

A tal fine, è tenuto a conoscere ed applicare la normativa e le procedure approvate dalla Regione 
Siciliana  per  l’attuazione  del  POR FSE nonché  la  normativa  comunitaria  in  materia  (Reg.  CE 
1081/2006, Reg. CE 1083/2006, Reg. CE 1828/2006).

L’Aggiudicatario, in qualità di OI, è tenuto a disporre di almeno un sede fisica nel territorio della 
regione Sicilia.

L’Aggiudicatario, in qualità di OI, è tenuto a nominare un Referente Responsabile che assicuri un 
costante raccordo tra l’OI, l’Amministrazione ed il Tavolo tecnico, nonché il corretto svolgimento 
ed esecuzione della SG.

L’Aggiudicatario, inoltre, in qualità di OI, è tenuto a dotarsi di un sistema di gestione e controllo 
che, ai sensi degli art. 58 e ss. del Reg (CE) n. 1083/2006 preveda:

 le funzioni e i compiti svolti dall’OI; 

 le modalità di svolgimento delle attività oggetto di delega e le risorse a disposizione; 

 l’organizzazione coerente con il dettato del Reg. (CE) n.1083/2006, Reg. (CE) n. 1080/2006 
e Reg. (CE) n.1828/2006 in tema di separazione delle funzioni; 

 le procedure di gestione e controllo atte a garantire la correttezza e la regolarità delle azioni 
realizzate nell’ambito della SG e delle relative spese; 

 le procedure per la gestione delle irregolarità e dei recuperi; 

 le  modalità  di  registrazione,  conservazione  e  trasmissione  dei  dati  contabili  e  relativi 
all'attuazione delle azioni realizzate.

L’OI è tenuto a rispettare tutte le disposizioni relative ai criteri di gestione della SG e a consentire gli 
opportuni  controlli  da  parte  dell’Amministrazione  Regionale,  Nazionale  e  Comunitaria.  Esso, 
inoltre,  dovrà  far  pervenire  alle  scadenze  previste  i  dati  del  monitoraggio  fisico  e  finanziario 
secondo la normativa comunitaria e le indicazioni regionali.

Tutti i dati personali di cui la Regione Siciliana venga in possesso in occasione dell’espletamento 
del  presente  procedimento  verranno  trattati  nel  rispetto  del  D.Lgs.  196/2003  e  successive 
modificazioni e integrazioni.

In  ottemperanza  alle  disposizioni  di  cui  al  Protocollo  di  legalità  stipulato  tra  il  Ministero 
dell’Interno, l’Autorità  di Vigilanza sui Contratti  Pubblici,  la Regione Siciliana,  le Prefetture di 
Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, l’INAIL, e 
l’INPS in data 12 luglio 2005 (il “Protocollo”), l’OI deve acquisire le informazioni del Prefetto, di  
cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, ove applicabile nei confronti dei soggetti ammessi ai benefici 
della  SG  e,  qualora  risultassero  nei  loro  confronti  elementi  relativi  a  tentativi  di  infiltrazione 
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mafiosa,  deve  procedere  alla  esclusione  degli  stessi.  L’OI  è  tenuto  a  dare  comunicazione 
dell’attuazione  della  procedura  di  controllo  preventivo  negli  avvisi  per  l’ammissione  ai 
finanziamenti, predisposti ai sensi del presente Capitolato. Inoltre, l’OI dovrà fare sottoscrivere ai 
beneficiari della SG, apposita dichiarazione, con la quale gli stessi si impegnano, pena la decadenza 
dal finanziamento, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare 
l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti 
di beni personali o in cantiere, etc.).

L'aggiudicatario  si  impegna  a  dare  istruzioni  al  proprio  personale  affinché  tutti  i  dati  e  le 
informazioni  di  cui  verranno  a  conoscenza  in  conseguenza  del  Servizio  reso  siano  considerati 
riservati e come tali trattati.

L’OI, per l’attuazione della SG, assume l’impegno di non presentare, direttamente o indirettamente, 
richieste di contributo,  nell’ambito delle risorse attivate dalla SG, pena la risoluzione del contratto.

L’Aggiudicatario, in qualità di OI, si impegna alla partecipazione a tutte le attività del Comitato di 
Sorveglianza del PO FSE, ove ritenuto necessario dall’ AdG, nonché a tutte le riunioni del Tavolo 
Tecnico  di  cui  al  precedente  art.  12,  nonché  ad  eventuali  incontri  di  coordinamento  proposti 
dall’AdG.

L’Aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane 
occupate  nelle  prestazioni  oggetto  del  presente  appalto,  impegnandosi  ad  applicare  condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, 
alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, 
nonché condizioni  risultanti  da successive modifiche e  integrazioni  e in generale,  da ogni altro 
contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L’OI, infine, per l’attuazione della SG, assume l’impegno di non svolgere, a qualsiasi titolo per tutta 
la durata  del servizio,  né direttamente né in associazione con altri  soggetti,  alcuna altra  attività 
finanziata  con  risorse  del  Programma  Operativo  del  Fondo  Sociale  Europeo  dell’Obiettivo 
Convergenza della Regione Siciliana per il periodo 2007- 2013 e della Legge Regionale 24/76, pena 
la risoluzione del contratto.

ART. 14 Modalità di pagamento del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi
Il corrispettivo verrà erogato, dietro presentazione di fattura redatta nei modi di legge, attraverso le 
seguenti modalità:

 erogazione  dell’importo  contrattuale  fino  alla  concorrenza  dell’80%  del  corrispettivo  per 
ciascuna linea di intervento, ripartito in rate trimestrali posticipate;

 erogazione del 20% a saldo dell’importo contrattuale a seguito della conclusione delle attività e 
del contestuale esito positivo delle operazioni di collaudo, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs n. 
163/06 e ss.mm.ii..

I  pagamenti  intermedi  ed  il  saldo  avverranno  previa  presentazione  di  relazione,  articolata  per 
ciascuna  linea  di  intervento,  sullo  stato  di  avanzamento  valorizzato  in  base  ai  corrispettivi 
contrattualizzati.

Su  richiesta  dell’Aggiudicatario,  inoltre,  potrà  essere  erogata,  un’anticipazione  pari  al  50% 
(cinquanta  percento),  previa  fideiussione  bancaria  o  assicurativa,  rilasciata  nel  rispetto  della 
normativa nazionale e regionale per la medesima cifra. Detta anticipazione sarà compensata, pro 
quota, sulle relazioni intermedie, di volta in volta, presentate dall’Aggiudicatario. 

L’Aggiudicatario  deve  rendere  disponibile,  presso  proprie  sedi  individuate,  la  documentazione 
contabile connessa agli stati di avanzamento.
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L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  verificare  –  in  ogni  momento  –  l’effettivo  stato  di 
avanzamento del Servizio e la corrispondenza tra quanto effettuato e quanto stabilito.

La  liquidazione  dei  corrispettivi  avviene  entro  60  (sessanta)  giorni  dall’approvazione,  da  parte 
dell’Amministrazione,  delle  sopra  menzionate  relazioni.  L’Amministrazione  formula  il  proprio 
parere sulle relazioni entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento. Entro i 60 (sessanta) giorni 
dall’approvazione,  l’Amministrazione,  se  attesta  l’avvenuta  corretta  esecuzione  del  Servizio, 
rilascia su richiesta dell’Aggiudicatario copia autentica della relazione con visto di approvazione 
per lo svincolo previsto in tema di fideiussioni.

Le  liquidazioni,  dedotte  le  eventuali  penalità  in  cui  l’Aggiudicatario  è  eventualmente  incorso, 
avverranno mediante accredito su conto corrente bancario intestato all’Appaltatore.

A tal fine, il concorrente risultato Aggiudicatario del presente appalto, si obbligherà, nel rispetto 
delle  disposizioni  normative  previste  dal  combinato  disposto  di  cui  all’articolo  3,  Legge  n. 
136/2010  ed all’art. 2, comma 1, Legge Regionale n. 15 del 20 novembre 2008 e s.m.i., ad indicare  
un numero di  conto corrente unico sul quale  fare confluire  tutte  le  somme relative al  suddetto 
appalto.

Inoltre  l’Aggiudicatario  si  impegna  a  comunicare  ed  accettare  la  conseguente  risoluzione  del 
contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria 
siano  rinviati  a  giudizio  per  favoreggiamento  nell'ambito  di  procedimenti  relativi  a  reati  di 
criminalità organizzata.

ART. 15 Subappalto e cessione del contratto 
Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente capitolato è ammesso nei limiti e secondo le 
modalità  stabiliti  dall’art.  118  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  ss.mm.ii.  previa  autorizzazione,  con 
separato  atto,  dell’Amministrazione  appaltante  a  seguito  di  acquisizione  e  verifica  della 
documentazione prevista.

L’Aggiudicatario sarà in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione per le parti del 
servizio affidate in subappalto.

Il contratto non è cedibile ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006: l’inosservanza di tale divieto 
darà luogo alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo 
il risarcimento dell’eventuale maggiore danno.

ART. 16 Penali 
L’Amministrazione  procederà,  per  il  tramite  del  RUP,  all’accertamento  della  conformità  delle 
prestazioni  rese rispetto  alle  prescrizioni  contrattuali.  Qualora,  a  seguito  di  tali  accertamenti  si 
riscontrassero  violazioni  delle  prescrizioni  contrattuali,  il  RUP  procederà  all’immediata 
contestazione all’OI delle circostanze come sopra rilevate, tramite raccomandata a/r, anticipata via 
fax. 

L’OI potrà inviare le proprie controdeduzioni tramite raccomandata a/r, anticipandole via fax, entro 
il termine perentorio di cinque giorni dalla formale contestazione via fax. Il RUP, valutate le ragioni 
addotte,  deciderà  in  merito  alle  stesse  e  qualora  non  giustificate  da  cause  di  forza  maggiore, 
procederà all’applicazione di una penale consistente nel pagamento di € 100,00 per ogni giorno di 
ritardo, per ogni attività/prodotto non fornito nei tempi e nei termini pattuiti. 
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L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento 
dell’eventuale maggior danno subito e ad attivare ogni altra azione a difesa dei propri diritti  ed 
interessi.

In particolare, nei casi in cui l’appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione 
oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti,  l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di ordinare ad altra ditta l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’OI al quale 
saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all’Amministrazione. 

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l’Amministrazione potrà rivalersi, mediante 
trattenute,  sugli  eventuali  crediti  del  soggetto  selezionato  ovvero,  in  mancanza,  sul  deposito 
cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. 

ART. 17 Risoluzione del contratto
Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà dell’Amministrazione - previa 
contestazione degli addebiti all’OI - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ai sensi 
dell’art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di 
ogni ulteriore danno e spesa: 

 sospensione  unilaterale  delle  prestazioni  oggetto  del  Servizio  da  parte  dell’OI  non 
dipendente da cause di forza maggiore; 

 gravi e/o reiterati inadempimenti alle prescrizioni contrattuali che abbiano già comportato 
l’applicazione di tre penali.

 cessazione,  concordato  preventivo,  fallimento,  atti  di  sequestro o pignoramento  a  carico 
dell’appaltatore;

 sub-appalto non autorizzato dall'Amministrazione;

 accertamento di elementi  relativi  a tentativi  di  infiltrazione mafiosa ai  sensi del DPR n. 
252/1998;

 mancato rispetto del Protocollo di legalità e della LR 15/2008 art. 2 co. 1 e 2.

La  risoluzione  comporterà  l’incameramento  da  parte  della  Regione,  a  titolo  di  penale,  della 
cauzione  definitiva,  la  sospensione  dei  pagamenti  per  le  prestazioni  effettuate  e  non  ancora 
liquidate.

Con la  risoluzione  del  contratto  sorgerà  per  l’Amministrazione,  il  diritto  di  affidare  a  terzi  la 
prestazione,  o  la  parte  rimanente  di  essa,  in  danno  dell’Aggiudicatario  inadempiente.  A 
quest’ultimo  saranno  addebitate  le  eventuali  maggiori  spese  sostenute  dalla  Regione  rispetto  a 
quelle previste dal contratto risolto. Nulla sarà corrisposto nel caso di minori spese.

L’esecuzione in danno non esimerà l’Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo 
stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto.

È fatto salvo il  diritto dell’Amministrazione di agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno 
subito o spesa sostenuta. 

ART. 18 Recesso 
È facoltà dell’Amministrazione recedere dal contratto di appalto ai sensi dell’art. 1373 del Codice 
Civile,  anche  se  è  già  iniziata  la  prestazione  del  servizio  per  sopravvenuti  motivi  di  interesse 
pubblico.
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Tale  facoltà  sarà  esercitata  per  iscritto  mediante  invio  all’OI,  da  parte  del  RUP,  di  apposita 
comunicazione a mezzo di raccomandata a/r, anticipata via fax. Il recesso avrà efficacia decorsi 
trenta giorni  dalla ricezione di detta  comunicazione.  In tal  caso l’Amministrazione si  obbliga a 
pagare  all’OI  unicamente  le  prestazioni  già  eseguite  o  in  corso  di  esecuzione  al  momento  del 
recesso. 

ART. 19 Varianti
Fermo restando l’ammontare complessivo del costo dei servizi, il termine massimo d’esecuzione e 
la scansione temporale, le modalità di realizzazione delle azioni potranno subire delle modifiche 
seppure  in  modo  tale  da  non  comportare  cambiamenti  circa  la  natura  degli  interventi  e  le 
caratteristiche  di  merito  del  progetto,  per  esigenze  dell’Amministrazione  od  anche  su  proposta 
dell’Aggiudicatario, al fine di assicurare il risultato più efficace ed il pieno raggiungimento degli 
obiettivi del Servizio affidato.

Tutte  le  modifiche  proposte  dall’Aggiudicatario  dovranno  essere  preventivamente  sottoposte 
all’approvazione  dell’Amministrazione  che  potrà,  ad  insindacabile  giudizio,  autorizzarle  in 
relazione a situazioni contingenti che potrebbero rendere necessari l’anticipazione, il differimento o 
la modifica di alcune azioni o ad oggettive ragioni di opportunità rispetto all’obiettivo di massima 
efficacia del programma.

Nel  caso  in  cui  la  stazione  appaltante  disponga un aumento  o  una  diminuzione  dei  servizi  da 
eseguirsi,  l'appaltatore  ha  l'obbligo  di  eseguire,  senza  alcuna  indennità,  le  variazioni  che  non 
superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 145 del 
19.04.2000.

ART. 20 Proprietà delle risultanze 
Tutti  i  prodotti  realizzati  sono di  proprietà  esclusiva  dell’Amministrazione  appaltante,  pertanto, 
restano  assolutamente  preclusi  al  soggetto  aggiudicatario  ogni  uso  o  divulgazione,  in  qualsiasi 
forma e con qualsiasi mezzo, anche parziale dei prodotti realizzati.

L’Amministrazione potrà utilizzarli per qualsiasi uso senza che l’OI possa chiedere alcun compenso 
aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel presente capitolato.

ART. 21 Informazione e pubblicità
Il soggetto attuatore deve attenersi al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e 
pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali  (Reg. (CE) n.1828 del 2006) ed alle disposizioni 
impartite  nel  Vademecum  per  l’attuazione  del  POR  FSE  2007-  2013  redatto  dall’Autorità  di 
Gestione  del  POR  FSE.  E’  inoltre  obbligatorio  citare  la  Regione  Siciliana  in  ogni  iniziativa 
pubblicitaria o di informazione.

ART. 22 Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni in materia della vigente normativa 
comunitaria e nazionale.
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